
 
 

COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

 
 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Numero Data Oggetto

75 30-12-2016 BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E DOCUMENTI CORRELATI
- APPROVAZIONE

 
L’anno duemilasedici, addì trenta del  mese di Dicembre alle ore 17:48  e seguenti, in
TORRITA DI SIENA nella Sala Consiliare, in seduta pubblica - sessione ordinaria. 
Riunitosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, nei modi e termini di Legge come da
relazione in atti, sono intervenuti i Signori :

 
            Presenti Assenti
GRAZI GIACOMO PRESIDENTE X  

BETTI LUCA CONSIGLIERE X  

TRABALZINI ROBERTO CONSIGLIERE   X

NOVEMBRI ALTERO CONSIGLIERE   X

ROSIGNOLI ELENA CONSIGLIERE X  

GIANNINI LAURA CONSIGLIERE X  

MEONI LEONARDO CONSIGLIERE X  

NISI GESSICA CONSIGLIERE X  

BARTUCCELLI ALESSANDRA CONSIGLIERE X  

DAMIGELLI RODOLFO CONSIGLIERE X  

VESTRI LORENZO CONSIGLIERE X  

BRUNI MARIA GRAZIA CONSIGLIERE   X

BRACCIALI STEFANO CONSIGLIERE X  

    10 3
 

 
 

Presiede il SINDACO,  GIACOMO GRAZI.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. MICHELE PINZUTI incaricato della redazione del
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui
all’oggetto.
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 Il resoconto del dibattito sull'argomento di cui in oggetto, viene rinviato all'apposito verbale di seduta
redatto in formato digitale, ai sensi dell'art. 18 - capoverso 4 - del Regolamento del Consiglio
Comunale approvato con Delibera C.C. n. 21 del 29 maggio 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
Considerato che:
 
- l’articolo 151 del D. Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
 
- l’articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, il quale prescrive che lo schema del
bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di programmazione sono predisposti dall’organo
esecutivo e da questo presentati all’organo consigliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo
di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;
 
Vista la Legge di Bilancio 2017, approvata definitivamente dal Senato il 7 Dicembre 2016, che all'articolo 1
comma 454 rinvia, per il 2017, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei Comuni
al 28/02/2017;
 
Dato  atto  che  a  decorrere  dall’esercizio  2016  tutti  gli  enti  locali  partecipano all’armonizzazione dei
sistemi contabili, prevista dal decreto legislativo n. 118/2011;
 
Dato atto che l’armonizzazione, in sintesi, prevede:
 
- la  predisposizione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP);
- l’adozione  del  bilancio  di  previsione  finanziario  relativo  almeno  al  triennio  successivo,
comprendente  le  previsioni  di  competenza  e  di  cassa  del  primo  esercizio  del  periodo considerato e
le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi;
- la  classificazione  del  bilancio  finanziario  nella  parte  entrata  per  titoli  e  tipologie  e  nella parte spesa
per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- la tenuta della contabilità finanziaria nel rispetto del principio della competenza finanziaria “potenziata”,
secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate  nelle  scritture
  contabili  nel  momento  in  cui  l’obbligazione  sorge  ma  con l’imputazione  all’esercizio  nel  quale  esse 
vengono  a  scadenza;
  
Vista la deliberazione della giunta comunale  nr 179 del 10/11/2016 “SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE ESERCIZIO 2017/2019 E DOCUMENTI CORRELATI -  Predisposizione e
presentazione al Consiglio comunale”,  con la quale sono stati presentati, ai sensi dell'art. 174 del T.U. 18
agosto 2000, n. 267 e nei termini previsti dal regolamento comunale di contabilità, a questo consiglio, per
l'approvazione:
-          lo schema di bilancio di previsione 2017–2019, comprendente le previsioni di competenza e di cassa
per l’annualità 2017 e le previsioni di competenza per gli anni 2018 e 2019, i relativi riepiloghi e i prospetti
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio;
-          il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione all’inizio dell’esercizio 2017;
-          il prospetto concernente il fondo crediti di dubbia esigibilità;
-          il prospetto concernente la dimostrazione del pareggio di bilancio per le annualità 2017-2019;
Viste le previsioni di bilancio, formulate sulla base della legislazione vigente e stabilito che:
0B7                      Gli stanziamenti delle  entrate  tributarie  sono  stati  previsti  in  relazione  alle  aliquote  e 
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tariffe approvate e valide per l’anno 2017;
0B7                      Gli stanziamenti delle entrate Extratributarie sono stati determinati tenendo conto delle tariffe
dei servizi pubblici approvate dalla Giunta Comunale, di seguito richiamate, valide  per  l’anno  2017;
0B7                      Gli stanziamenti  relativi  ai  proventi  per  sanzioni  al  codice  della  strada,  sono  previsti 
come destinazione in misura pari al 50% agli interventi elencati dagli articoli 142, comma 12 bis e 208,
comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n.
120, così come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 176 del 10/11/2016;
0B7                      Nel finanziamento degli investimenti sono state rispettate le norme che regolano l’accesso al
credito da parte degli Enti Locali, incluso il metodo di calcolo della capacità d'indebitamento, previsto al
comma 1 dell’art. 204 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e dal limite di indebitamento
previsto dall’articolo 8 della Legge n. 183/2011;
0B7                      Gli stanziamenti delle spese correnti sono previsti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei
servizi attribuiti all’Ente, secondo i criteri ritenuti più idonei  per conseguire il  miglior livello  di efficienza 
ed  efficacia  consentito  dalle risorse  disponibili  e  nel  rispetto  del  Decreto  Legge  n. 112/2008,  così 
come  convertito  nella  Legge  n.  133/2008 e della Legge n.  122/2010 di conversione del Decreto Legge
n. 78/2010, della Legge n. 183/2011 e del Decreto Legge n. 201/2011, del Decreto Legge n. 95/2012 e
della Legge n. 228/2012;
0B7                      Le previsioni di spesa del personale nel 2017, sono previste in riduzione rispetto alla spesa del
triennio 2013 - 2015;
0B7                      Il fondo di riserva ordinario non è inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle
spese correnti inizialmente previste a bilancio,  come  previsto  dall’articolo  166,  comma  1  del Testo
Unico sull’ordinamento egli Enti Locali;
0B7                      Le spese d’investimento sono previste nell’importo consentito dai mezzi finanziari reperibili e
sono state stabilite in conformità alle missioni e programmi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione (DUP) – Sezione Operativa;
0B7                      L’individuazione e la  percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale è
stabilita con deliberazione Giunta Comunale nr. 177 del 10/11/2016;
0B7                      Nel  bilancio  finanziario  di  previsione  2017-2019  sono  state  iscritte  previsioni  di  entrata 
e previsioni  di  spesa   in  misura  che venga  garantito  il rispetto  dell’obiettivo programmatico  del
Pareggio di Bilancio;
Richiamati, in relazione al disposto dell’art. 172 del T.U. n. 267/2000, i seguenti atti:

a)      la deliberazione di C.C. n. 18 del 29/04/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Rendiconto di  Gestione dell’esercizio 2015;
b)      la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale,
inerente il Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2015,  dalla quale si evince che il 
Comune di Torrita di Siena non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art.
242 ,comma 1-,del D. Lgs.n. 267/2000;
c)      la propria precedente deliberazione n. 73, in data odierna,  con la quale è stata verificata la
quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie ed è stato provveduto alla determinazione del prezzo di cessione per ciascuno tipo di
area o fabbricato, a norma dell’art. 14 della legge n. 131 del 26/4/1983;
d)      la propria precedente deliberazione n. 71 in data odierna, con la quale è stato approvato il
programma per le Opere Pubbliche e per gli interventi comunali per l’esercizio 2017, ai sensi
dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 14 della Legge n. 109 del 11/02/1994 e
successive modifiche ed integrazioni;
e)      la propria precedente deliberazione n. 72 in data odierna, con la quale è stato approvato il
Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari ai sensi dell’art. 58  del D.L. n. 112 del
25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008;
f)        la deliberazione della G.C. n. 177 del 10/11/2016, con la quale sono stati individuati i
Servizi Pubblici a domanda individuale, compresi nell’elenco di cui al Decreto del Ministero
dell’Interno del 31/12/1983 e determinati i relativi costi, richiamando i precedenti
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provvedimenti dello stesso consesso con i quali é stato dato luogo alla quantificazione delle
rispettive tariffe;
g)      la deliberazione della G.C. n. 65 del 04/06/2013, con cui furono aggiornate le tariffe di
concessione di loculi, ossari e tombe nei cimiteri comunali;
h)      la deliberazione della G.C. n. 48 del 17/04/2012, con la quale furono stabiliti i diritti di
segreteria in materia di edilizia privata ed urbanistica;
i)        la deliberazione della G.C. n. 161 del 26/10/2010, con la quale furono stabiliti i
corrispettivi in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
j)        la deliberazione della G.C. n. 156 del 22/11/2011, con cui furono approvate le tariffe per
la celebrazione di matrimoni civili;
k)      la deliberazione di G.C. n. 17 del 21/02/2012, con cui furono adeguate le tariffe relative
all’imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;
l)        la deliberazione di G.C. n. 29 del 04/03/2016, con la quale sono state modificate le tariffe
della Tosap temporanea;
m)    la propria precedente deliberazione n.  21 del 04/06/2012 con la quale fu approvato il
Regolamento I.M.U. e successive modifiche ed integrazioni;
n)      la propria precedente deliberazione n.  10 del 18/04/2013, con la quale sono state
approvate le aliquote IMU per l’anno 2013, modificata con delibera di D.C. n. 22 del
20/06/2013 e dalla D.C. n. 41 del 06/08/2014;
o)      la propria   deliberazione n.  31 del 29/06/2015 che ha modificato le aliquote IMU sui
fabbricati di categoria D;
p)      la propria precedente deliberazione n.  43 del 06/08/2014, con la quale è stato approvato il
regolamento “T.A.R.I.” e successive modifiche ed integrazioni;
q)      la propria precedente deliberazione n.  30 del 12/07/2016, con la quale è stato approvato il
PEF 2016 della “TARI” e le tariffe per la gestione dei rifiuti per l’anno 2016 e che vengono
approvate in via provvisoria anche per l’anno 2017, nell’attesa della predisposizione del PEF
aggiornato da parte dell’Ato Rifiuti Toscana Sud;
r)       la propria precedente deliberazione n.  30 del 29/06/2015, che modificava il Regolamento
e approvava le aliquote del tributo comunale “TASI” per l’anno 2015;    
s)       la deliberazione della G.C. n. 9 del 31/03/2008, con la quale fu determinata la percentuale
dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 2008, confermata per gli anni successivi, ai sensi e
nei limiti di cui al Decreto Legislativo n. 360 del 28/09/1998 e successive modifiche ed
integrazioni nella misura dell’8 per mille;

 
Dato atto che, nei termini e nelle forme fissati dal vigente regolamento di contabilità, da parte dei membri
di questo organo consiliare, in ordine agli schemi degli atti presentati dalla giunta comunale, non sono stati
presentati emendamenti;
 
Osservati i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario previsti dagli artt.
151, comma 1, e 162 del T.U. n. 267/2000; 
 
Ritenuta la propria competenza, a norma dell’art. 42, punto 2, lettera “b”, del D. Lgs. n. 267/2000;
Preso atto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e riportati in allegato, dal Responsabile del servizio economico-
finanziario in ordine alla regolarità tecnico e contabile; 
 
Preso altresì atto del parere favorevole rimesso dal Revisore dei Conti sotto il profilo di congruità, coerenza
e attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n.
267/2000;
 
Visto l’avviso di deposito prot. n. 13858 del 14/11/2016, notificato nei termini ai consiglieri comunali;
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dato atto che è stato rispettato l’iter procedimentale previsto
per l’approvazione del Bilancio di previsione;
 
Visto il Dl.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 
Visto il D.Lgs.  n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014 e successive modifiche ed
integrazioni;
 
 Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti:          n.  10 Consiglieri
Favorevoli:      n.    7 Consiglieri
Contrari:          n.    3 Consiglieri (Damigelli, Vestri, Bracciali)
Astenuti:          n.    0 Consiglieri
 

D E L I B E R A
1.      di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017-2019, comprensivo del prospetto
concernente il fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto concernente il pareggio di bilancio per le
annualità 2017/2019, il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione all’inizio
dell’esercizio, e che costituiscono parte integrante e sostanziale della  presente deliberazione, che si
concretizzano nelle seguenti risultanze finali:

 

ENTRATE CASSA 2017
COMPETENZA

SPESE CASSA 2017
COMPETENZA

    2017 2018 2019     2017 2018 2019

Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio        

Disavanzo di
amministrazione        

Fondo pluriennale
vincolato                  

                   

TITOLO 1 - ENTRATE
CORRENTI DI
NATURA
TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA 5.590.957,39 4.827.409,33 4.822.785,77 4.820.319,55

TITOLO 1 - SPESE
CORRENTI - 6.535.636,48 5.601.916,64 5.579.383,08 5.579.616,86

TITOLO 2 -
TRASFERIMENTI
CORRENTI 235.485,31 219.174,31 219.174,31 219.174,31          

TITOLO 3 - ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE 969.158,73 793.733,00 793.723,00 793.723,00          

TITOLO 4 - ENTRATE
IN CONTO CAPITALE 963.355,94 795.000,00 3.555.000,00 1.274.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN
CONTO CAPITALE 1.047.402,45 775.000,00 3.510.000,00 1.234.000,00

TITLOLO 5 -
ENTRATE DA
RIDUZIONE DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE 120.000,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 3 - SPESE PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 7.878.957,37 6.635.316,64 9.390.683,08 7.107.216,86 Totale spese finali 7.583.038,93 6.376.916,64 9.089.383,08 6.813.616,86

TITOLO 6 -
ACCENSIONE DI
PRESTITIT 183.834,93 30.000,00 0,00 0,00

TITOLO 4 -
RIMBORSO DI
PRESTITI 657.701,58 288.400,00 301.300,00 293.600,00
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TITOLO 7 -
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTTO/CASSIERE 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

TITOLO 5 - CHIUSURA
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

TITOLO 9 - ENTRATE
PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO 1.517.449,06 1.506.500,00 1.506.500,00 1.506.500,00

TITOLO 7 - USCITE
PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO 1.333.973,96 1.506.500,00 1.506.500,00 1.506.500,00

Totale titoli 11.280.241,36 9.871.816,64 12.597.183,08 10.313.716,86 Totale titoli 11.274.714,47 9.871.816,64 12.597.183,08 10.313.716,86

                   

TOTALE
COMPLESSIVO

ENTRATE 11.280.241,36 9.871.816,64 12.597.183,08 10.313.716,86
TOTALE

COMPLESSIVO SPESE 11.274.714,47 9.871.816,64 12.597.183,08 10.313.716,86

                   

Fondo cassa finale
presunto 5.526,89                

 
2.    di dare atto che tutti gli atti  in premessa richiamati e le relative aliquote/tariffe sono riconfermati in
toto anche  per l’esercizio finanziario 2017;
 
3. Di determinare, nelle more della predisposizione del piano finanziario 2017 da parte delle autorità
competenti e della condivisione dello stesso da parte dell' Ente, le tariffe del tributo comunale "TARI" per
l'anno 2017 confermando le stesse tariffe previste per l'anno 2016 dalla deliberazione nr. 30 del
12/07/2016, riservandosi di modificare le relative tariffe ed apportare le relative variazioni al bilancio di
previsione 2017 in seguito all'approvazione del piano finanziario 2017, prendendo atto che, fino alla
predisposizione del piano finanziario 2017 e alla eventuale rimodulazione conseguente delle tariffe, i
corrispettivi riconosciuti al soggetto gestore del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti sono da
considerarsi in acconto, così come il versamento da parte dei cittadini della prima rata della bolletta Tari;

 
4.   di dare atto che, ai sensi dell’art. 172, comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000 e del D. Lgs. n.
163/2006, con propria precedente deliberazione n. 71 in data odierna si è provveduto ad approvare il
“programma triennale dei lavori pubblici”.
 
Infine,
 

Il Consiglio comunale
 

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti:          n.  10 Consiglieri
Favorevoli:      n.    7 Consiglieri
Contrari:          n.    3 Consiglieri (Damigelli, Vestri, Bracciali)
Astenuti:          n.    0 Consiglieri

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.
Lgs. n. 267/2000.
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 Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:

 Il SINDACO
GIACOMO GRAZI

 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. MICHELE PINZUTI

 _______________________________________________________________________________

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Torrita di Siena
ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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